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Albo On Lìne
Atti
Oggetto : Nomina Commrsstone per valutazione Gara Convenzione di Cassa
/\/\/\,r'\AA ,\

iL DIRIGENTE SCOLAST{CO
D.I. n.441200I Regolamento conccrnente le "Istrnzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche":

VISTO

ì1

VISTO I'accoldo di rete denominato "Flete Colozza 2018" ftnalizz,ato alla semplif-rcazione della gestione
delle procedr-rre Ci gara per I'individuazione del nuovo Istituto Cassiere che espleterà ii servizio et favole
di tLrtti gli istittrti Scolastici delh retc:
COÈlSlDil,lLATi) che e stata indctta la gara per la stipula della convenzione per I'affidamento del
servizio di cassi:quadliennio 11112019-3111212022, alavore di tutti gli tstituti Scolastici dellarete:
ACQi-lìSITA la clisponibilità degli inleressati,
DETEPJMtrNA
L'esame e la valutazione de1le offèr'te lelrtir-e ai pleventivi degli Istitr-rti dì CreCito partecipanti alla gara

per la stipula della convenzione per l'affidarnento del servizio di cassa qr-raciriennio 11112019
311\212022, a favoLe di tutti gli Istituti Scolastici della retc denominata "Rete Coloz'za 2018"
dcnrarrdatl rd utta comntissiolìe c()lnpos.l dri segLrenti cornponenti:

Prof"ss:r Angelica TIRONE
Prof.ssa MarizrCristinaBATTIS'fA
Prof.

Marcellino D'AMBRCSA

è

Dirigente Scolastico LC. "Co\ozza" CB Capofila di rete
Dirigente Scolastico I.C. "Petrone" CR
Dirigente scolastico I.C. "Iovine" CB

La Con.missione è conr,-ocatr pel hrnedì 5 novembre 2018 alle ole 10:00 per I'apeftura delle

br,rste

contenenti te offèrte. l,'esame approfòndito della regolarità deLla Cocr"rmedazione prodotta e delie oftèrte
sarà etlèttuata successivamente, in data da concordale.

Delle operazioni c'leiia Commissione sarà reclatto apposito verbale.

